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        DIREZIONE 6 - RAGIONERIA 

 

 

      DETERMINAZIONE   DEL   DIRIGENTE 

    

N. 831  DEL 04/05/2017  

  

 

 

 

Oggetto: ADESIONE  CONVENZIONE CONSIP  “GAS NATURALE 9 LOTTO 7”    per 

fornitura di gas metano per gli uffici e servizi comunali con GALA s.p.a 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ll sottoscritto responsabile del procedimento, attestando di non incorrere in alcuna delle cause 
di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non 
trovarsi in conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto, sottopone al Dirigente il 

seguente schema di provvedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90; 
 
Vista la determina n. 744 del 26/4/2017 con la quale viene nominato il R.U.P. per la stipula del  contratto 
di gas metano; 
 
Considerato che con determina n. 423 del 16/03/2015 si è aderito alla convenzione consip “Gas naturale 
7, lotti n.6-7” con Estra Energie S.r.l.  e che i relativi contratti scadono il 30/06/2017; 

 
Visto l’art.1 comma 7 del D.L.6 luglio 2012, n.95, così come convertito con modificazioni dalla Legge 7 
agosto 2012, n.135, il quale dispone che le pubbliche amministrazioni relativamente alla categoria 
merceologica del gas metano, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi 
quadro messi a disposizione da Consip S.p.a., ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel 
rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici messi a disposizione dai soggetti sopra 
indicati. Fatta salva la possibilità di accedere ad affidamenti anche al di fuori delle predette modalità a 
condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a 
procedure di evidenza pubblica e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 3% ; 
 
Vista la vigente Convenzione Consip per fornitura di gas metano e dei servizi connessi per le Pubbliche 
Amministrazioni denominata “Gas naturale 9 lotto n.7” risulta essere GALA  S.p.A. con sede  legale in 
Via Savoia n.43-47  00198 Roma Cod. Fisc. e P.Iva 06832931007; 
 
Viste le condizioni contrattuali  preso atto e valutato l’opportunità di aderire alla suddetta Convenzione 
Consip;  
 
Vista  la validità ed efficacia della citata Convenzione disciplinata  dalle  Condizioni Generali, ivi 
comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei Contratti di Fornitura previsti per la durata di 
n.12 mesi a partire dalla data di attivazione e può essere prorogata fino ad un massimo di tre mesi; 
 
 Visti in particolare, obblighi, divieti e oneri del Fornitore, derivanti dalla predetta Convenzione 
(CONSIP); 
 
Vista la D.C. n.51 del 28/04/2017 con cui si approvava il bilancio di previsione comunale per il 
2017/2019; 
 
Visto il vigente Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;  
 
Visto il  D.Lgs.n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Vista la L.R. 12/12/1991, n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Preso atto delle vigenti normative che demandano al Dirigente di Settore la predisposizione dei 
conseguenti atti gestionali attinenti al proprio servizio; 
 
 
 
 

P R O P O N E 
 

di aderire, per le motivazioni citate in premessa, alla Convenzione per la fornitura di gas metano 
denominata” Gas naturale 9, lotto n.7” per gli uffici e i servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni 
stipulata in data 17/11/2016 con scadenza 28/11/2017 da Consip con GALA S.p.A. con sede legale in 



Roma, Via Savoia n.43-47  00198 Roma Cod. Fisc. e P.Iva 06832931007; quale  Fornitore 
aggiudicatario del Lotto 7 di riferimento per la Sicilia, con attivazione a mezzo  di apposito Ordinativo di 
Fornitura secondo le Condizioni Generali e del Capitolato Tecnico, nel rispetto dei previsti tempi di 
attivazione-rinnovo,dei Punti di Prelievo  di e.e. del Comune di Alcamo (Amm.ne contraente); 
 
di dare atto che la presente Determinazione non comporta nessun impegno di spesa aggiuntivo, rispetto 
agli impegni assunti sul Bilancio per la fornitura di gas metano per gli uffici e i servizi del Comune, giusta 
nota n. 836 del 12/01/2017 per un importo complessivo di € 15,.580,00 ex art.183 comma 2 lettera c 
D.Lgs n.267/2000; 
 

Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione all’albo pretorio  on line per 15 
gg. e sul sito internet www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune permanentemente; 
 

                                                                         
                                                                                                                                 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                                                                 F.to: DOTT.SSA GABRIELLA VERME 

 
 

IL   DIRIGENTE 

 

Visto l’art. 147-bis del TUEL; 
Visto il  superiore schema di provvedimento; 
Esaminata l’istruttoria e ritenutala completa e coerente con l’assetto normativo; 
Ritenuta la propria competenza 
 
 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

 

 
di aderire, per le motivazioni citate in premessa, alla Convenzione per la fornitura di gas metano degli 
uffici  e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni stipulata da Consip con GALA S.p.A. con sede 
legale in Roma, sede legale in Roma, Via Savoia n.43-47  00198 Roma Cod. Fisc. e P.Iva 06832931007 
quale  Fornitore aggiudicatario del Lotto 7 di riferimento per la Sicilia, con attivazione a mezzo  di 
apposito Ordinativo di Fornitura secondo le Condizioni Generali e del Capitolato Tecnico, nel rispetto dei 
previsti tempi di attivazione-rinnovo,dei Punti di Prelievo  di e.e. del Comune di Alcamo (Amm.ne 

contraente); 
 
di dare atto che la presente Determinazione non comporta nessun impegno di spesa aggiuntivo, rispetto 
agli impegni assunti sul Bilancio per la fornitura di gas metano per gli uffici e i servizi del Comune, giusta 
nota n. 836 del 12/01/2017 per un importo complessivo di € 15,.580,00 ex art.183 comma 2 lettera c 
D.Lgs n.267/2000; 
 

Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione all’albo pretorio on line per 
15 gg. e sul sito internet www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune permanentemente; 
 
                                                               
       
                                                                                                                    IL DIRIGENTE DELLA    

                                                                                                                          DIREZIONE 6 RAGIONERIA               

                                                                                                       F.to:DR. SEBASTIANO LUPPINO     

 

     

http://www.comune.alcamo.tp.it/
http://www.comune.alcamo.tp.it/


 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA                                                                                                                

                                      (Art. 183 comma 7 D.LGS. n. 267/2000) 
 
 
Alcamo, li 03/05/2017 

                                   

                                                                                  IL RAGIONIERE GENERALE 

                                                                                       Dr. Sebastiano Luppino           
     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(ART.11, COMMA 1, L.R.44/91 e s.m.i.) 

                                                 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio on line,  

certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata a decorrere dal 

giorno__________________ all’albo pretorio on line sul sito www.comune.alcamo.tp.it, ove rimarrà 

visibile per 15gg.  consecutivi. 

 

Alcamo, li ____________ 

                                   

 
 IL RESPONSABILE ALBO PRETORIO ON LINE             
 
    ________________________ 
 
                                                                              IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                 (Dr. VITO ANTONIO BONANNO)           
             

 
 

 

 
E’ copia informatica dell’originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione.  
 

Alcamo lì 05/05/2017       F.to:dott.ssa Gabriella Verme 
 

 

 

 

http://www.comune.alcamo.tp.it/

